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Deliberazione n.

d(.l 15 APRTIJ 20L3

CovtrxE DI Nrcosn
PROVINCIADIENNA

OGGETTO:

sul Féndiconto alella gestione.

L'amoduemilatîediciaddì ouinaicr

alle orc r9.3o e seeuenti. nei locali del Palazzo Municipale si é dnnila la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio [auitano E Siodu"o n vice Sindaco

del Comune suddefo.

partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott'asa llara zingale

Presidente, constalalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convonuti a

6eliberare sull'argomento in oggetto specificato.

del mese dì apFi ré

Pres. Ass.

I MALFITANO Serglg x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Siùdaco

3 LOCTRO Calogero x Assessorc

4 CATALANO Savedo Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore
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}.4 GIUNTA COMUI{ALE

VISTA la proposta di deliberazione tiel dirig;nte de1 2 Settore, avente per oggetto:"Rendiconto esercizio finanziario arrna 2012. Approvazione Rerazione Ilrustrativì sur
rendiconto del f a gestionc',

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell,arl. 53 comma Io della legge
142/90 recepita conL.r" 48/91, n.rodificato da.ll,ait. 12 della l.r. 30/2000, allegato a.-f;
parle integrarte del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta:

YISTO l'Ord.EE.LL. Regione Síciliana e successive modifiche ed in tegrazioni;

CON VOTI UIYANIMI csprcssi nelte fornre di tegge

DELTBERA

di approvare la proposta di deliberazione dei dirigente
oggetto: "Rendiconto esercizio finanziario anno 2012.
Illustrativa sul rendiconto della gestìone,,, nel testo allegato
presente provvedimento.

del 2 Sefiore, avente per
Approvazione Relazione
a far paúe integrante del

La G.M. dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di
compiere gli atti conseguenziali.





























































































I1 presenle vcrbale viene le1to, approvato e sottosc tto.

L'ASSESSORE ANZIANO

I L S - PRE ENTE

IL SEGRETARIO G

in cata libera per iisé'iimministraíivo per la pubblicazione.

IL SEGRET GENERAI-E

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 2i, della

..-t

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

|  |  sofloscriÍo Segrelario Ceneralc.

pef opia conlo all'originale

(;.ortu, ti î 7 ,!,i,rt ?[itr$

che la presente delibemzione,

all'Albo Prelodo e Albo

, (art.1 l,

L.R. î.17 del 28 / 12D004).

Da1la Residenza Municipale, lì

IL MESSO COML]\IALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione delJa L'R' 3 dicembrc 1991, n 44, é divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a s€gùito di dichiar^zione di immediata esecutività;
IL SEGRETAzuO

tr
ET

tr
tr

per copia conforme

per copia conforme

aÌl'originale in carta libera per ùso amministrativo;

all'originale;

Nicosia, Ìì
IL SEGRETARIO GENERALE
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